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La carenza di microchip 
perdura sul mercato e 
frena la produzione 
mondiale di autovettu-
re. Quest’anno in Euro-
pa potrebbero quindi 
essere ben cinque mi-
lioni in meno i veicoli 
fabbricati rispetto a 
quanto le capacità pro-
duttive in realtà consen-

tirebbero. Nell’edilizia le aziende sono alla spasmodica 
ricerca di legno, acciaio o altri metalli, la cui disponibi-
lità continua a essere rarefatta. I portafogli degli ordi-
nativi dell’industria sono debordanti, ma la carenza di 
determinate materie prime o di prodotti intermedi 
impedisce di evadere tali incarichi in tempi ragionevoli. 
In realtà si tratta quasi di problemi di abbondanza, 
almeno considerando lo stato in cui la nostra econo-
mia versava poco più di un anno fa. Anche le strade 
sono percettibilmente più brulicanti di vita e la nostra 
mobilità torna ad aumentare. Le terrazze dei caffè e 
dei ristoranti sono di nuovo gremite di avventori, nei 
negozi i clienti si accalcano e le vendite vanno a gonfie 
vele. E di nuovo siamo già quasi al punto in cui tutti si 
comportano come se il coronavirus non esistesse. Da 
dove proviene tutta questa leggerezza, che si spera 
non sia piuttosto avventatezza?  

Innanzitutto abbiamo il fattore-vaccino. Quasi la metà 
della popolazione elvetica è ormai completamente 
immunizzata. È vero che il ritmo delle vaccinazioni 
evidenzia un rallentamento e che risulta difficile mobili-
tare gli scettici. Cionondimeno l’elevato tasso di vacci-
nazione fornisce una sensazione di ingannevole sicu-
rezza, per quanto in realtà sia ancora un po’ troppo 
presto per cullarsi in questa illusione. Nelle palestre 
l’obbligo di indossare la mascherina è di fatto soppres-
so e l’economia procederebbe volentieri su questa 
strada, abolendo senza troppi problemi tale obbligo 
nei supermercati e nei centri commerciali. Un ulteriore 
volano del clima di leggerezza è il trend attualmente in 
corso di rivitalizzazione della vita pubblica, in quanto 
questo aspetto sprigiona un ampio ventaglio di forze 
economiche. Le famiglie non vedono l’ora di potersi 
nuovamente godere qualche ora di spensieratezza 
fuori casa e riempiono dunque i ristoranti. E quasi tutti 
fanno o hanno fatto programmi per le vacanze, anche 
se per mete più vicine che lontane, e gli alberghi pre-
sentano elevati tassi di occupazione. Sì, la Svizzera può 
finora davvero ritenersi fortunata di essersela cavata 
con così poco.  

Il fatto che la leggerezza non si tramuta in avventatez-
za ha un motivo importante: nel contesto della crisi da 
coronavirus facciamo comunque molte cose in modo 

migliore dei nostri vicini. Una gestione meno erratica 
dell’emergenza, misure generalmente meno restrittive, 
decisioni di riapertura più coraggiose e, soprattutto, 
una popolazione che pur guardando criticamente il 
mondo della politica si attiene in linea di massima alle 
disposizioni dettate da Berna. Probabilmente sarebbe 
stato possibile fare meglio alcune cose, ma non molte. 
Grazie a misure oculate possiamo ora di nuovo godere 
di quasi tutte le libertà di cui ci beavamo prima della 
pandemia, tranne per quanto riguarda gli eventi di 
massa, ovviamente. E fin qui ci siamo. Finora quasi 
ognuna e ognuno di noi ha vissuto il divenire della 
pandemia in modo diverso, ma in prospettiva futura 
molti modificheranno i propri comportamenti proba-
bilmente anche in modo duraturo. Il lavoro in modalità 
home office è oggi un punto fermo inamovibile di 
molte realtà professionali, lo shopping online è ormai 
irrinunciabile e il numero degli abbonati di Netflix & co 
è in costante crescita. Finora l’imperativo dominante 
era quello di stare di più a casa o comunque vicini a 
casa invece che intraprendere lunghi viaggi. Adesso 
ognuna e ognuno di noi sta ritrovando pian piano un 
piccolo pezzo di normalità, anche se molti non torne-
ranno più ai vecchi ritmi. Quello che invece viene por-
tato avanti contro ogni ragionevolezza è molto rumore 
per nulla. E per rumore intendo quello del 1° agosto. 

Ovviamente sono un patriota e ritengo che la nostra 
Festa nazionale sia una giornata importante, che 
ognuna e ognuno dovrebbe poter vivere in modo 
adeguato, esattamente in base alle proprie inclinazioni 
e preferenze. Ma il 1° agosto deve essere davvero 
sempre così rumoroso? In occasione di una festa di 
Capodanno ai tempi dei miei studi universitari aveva-
mo coniato lo slogan «Meno petardi, più pane». Era-
vamo all’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo e tutti 
erano particolarmente sensibili verso la questione della 
fame nel mondo. Quindi avevamo festeggiato senza i 
consueti botti, senza razzi, fuochi d’artificio e piramidi 
pirotecniche. Tutto era andato in maniera fantastica, 
come del resto è possibile immaginarsi, e l’atmosfera 
festosa non ne aveva per niente risentito. Per quale 
motivo dunque bruciamo letteralmente circa 3 franchi 
a testa in fuochi d’artificio? Per motivi di tradizione, 
dicono i fautori dei botti, mentre i contrari adducono 
motivazioni quali spreco, inquinamento acustico e 
ambientale e grave stress ai danni di tutti gli animali. E 
a dire il vero non hanno tutti i torti. Ma i nostri razzi e 
botti sono per noi come le armi per gli americani: una 
questione privata, in cui non vogliamo ingerenze 
esterne e a cui non intendiamo rinunciare, e chiuso il 
discorso. Quindi anche quest’anno ho dovuto rinchiu-
dere il mio cane in un luogo protetto quando è iniziato 
il bombardamento e un importo stimato di venti milio-
ni di franchi è andato letteralmente in fumo. Una con-
suetudine stupida, che ai tempi del coronavirus 
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avremmo potuto tranquillamente lasciarci alle spalle. 
Da un punto di vista economico, tutto questo bailam-
me genera un valore aggiunto sideralmente inferiore 
rispetto ai costi generati. Una pura follia dell’umanità 
che si perpetua anno dopo anno, come domenica 
scorsa abbiamo potuto vedere con i nostri occhi e 
soprattutto sentire con le nostre orecchie in tutta la 
Svizzera.     
 
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importanti note legali 
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annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 

dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 

informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 

pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 

decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 

l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   

Esclusione di responsabilità  

 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 

pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 

distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
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La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-
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